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18/11/2021 

Giornata mondiale della filosofia 

a.s. 2021/2022 

 

Si presuppone: 
 
- che i bambini abbiano un'attitudine (naturale) a porsi 
domande dettate dallo stupore per ciò che non conoscono 
e che gli adulti riconoscano la legittimità di questa attitudine 
- che i bambini possano ed abbiano bisogno di orientarsi nel 
pensiero 
- Che gli adulti accettino di (ri)orientare il loro pensiero coi 
bambini risvegliando il “bambino filosofante” che portano 
in sé. 
 
Finalità: 
- Stimolare e praticare l'esercizio del pensiero autonomo, 
nel rispetto 
reciproco dei partecipanti al dialogo. 
- Arricchire il processo educativo nel suo complesso, in un 
percorso 
filosoficamente orientato. 
 
Obiettivi: 
- Sviluppare le competenze comunicative: intuitive, 
emozionali, argomentative, narrative, di elaborazione 
concettuale. 
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- Orientarsi nel pensiero, cercando di riconoscere la propria 
“forma mentis” e sviluppando un abito critico e creativo nei 
confronti della conoscenza. 
- Sviluppare l’abitudine al confronto razionale, attraverso 
l’esercizio del chiedere e fornire ragioni, in 
un’ottica di cooperazione e co-costruzione della 
conoscenza. 
- Sviluppare atteggiamenti di apertura: accogliere i punti di 
vista, 
- Esprimere i dubbi, interrogarsi, tollerare risposte 
provvisorie, integrare dimensione razionale ed intuitiva, 
accettare nuove 
prospettive. 
- Contribuire allo sviluppo delle capacità logico-
argomentative e riflessive del bambino. 
 
Metodologia: 
- La pratica del “dialogo socratico” 
- Il brainstorming 
- Le mappe mentali 
 
La pratica del dialogo 
Oggetto del dialogo sono le domande che ci si pone intorno 
a ciò che accade e stupisce. Non ci sono domande se non c'è 
meraviglia. 
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Il dialogo è volto a: 

• interrogarsi 

• esaminare 

• confutare 

• contestare o assentire 

• chiarire i presupposti delle proprie posizioni 

• riflettere sulle forme mentali 

• indugiare su singole risposte 

• richiamare l’attenzione su contraddizioni e concetti 
poco chiari; 

• sollecitare e fornire esempi a sostegno delle proprie 
tesi. 
 

Le domande possono riguardare 
aspetti della vita quotidiana in prospettiva filosofica, temi 
della tradizione filosofica: tempo, identità, natura, felicità... 
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Attività programmate dalle classi di Scuola Infanzia 
 
Plessi San Giovanni Bosco e SS. Medici 
Osservazione di libri di filosofia per bambini (a scelta tra: 

"Tea 5 storie tutte insieme" di Silvia Serreli, "Le avventure 

della filosofia" a cura di Leonardo Caffo, "A me mi piace la 

filosofia" di Antonio Pellicciotta e "Meraviglie filosofiche" 

di Luca Mori) da cui scegliere una lettura che servirà da 

filo conduttore per organizzare piccole drammatizzazioni 

e disegni liberi inerenti i contenuti presenti nei racconti 

scelti.  

Seguirà un brainstorming in circle-time che farà emergere 

delle parole-simbolo denominate "Perle del pensiero". Queste 

"perle", che abbelliranno le nostre aule e/o androne, saranno 

poi realizzate in cartoncini-circonferenze, a modello delle 

vere perle, sulle quali si scriverà la parola-simbolo del 

pensiero con un piccolo disegno che la rappresenta. 

 
Plesso "Ringo" 
Attuazione di una giornata celebrativa dal titolo "Un 

grande viaggio inizia con un piccolo passo" (Lao-Tzu). 

Partendo da un racconto stimolo i bambini saranno 

guidati nel dare vita ad una conversazione filosofica cui 

farà seguito la realizzazione di un cartellone celebrativo. 
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Plesso "Anna  Frank" 
Lettura di un racconto illustrato, scritto con un  

linguaggio facile che  trasmette un  messaggio  

importante: "la  felicità  è  alla  portata  di  tutti" . 

Alla lettura del  racconto  seguiranno  delle  domande  che  

solleticheranno  l'interesse  e  la  curiosità  dei  bambini  

nei  confronti  della  situazione  considerata. 

Infatti, l'idea  del  percorso  consiste  nel  servirsi  della  

filosofia  come  forma  di  interrogazione e  di  riflessione  

autonoma  rispetto  a  ciò  che  appare  scontato. Queste  

riflessioni  saranno  rese  visibili  attraverso  differenti  

attività: 

- Ascolto  della  lettura 

-  Lettura  di  immagini 

- Conversazioni  circolari  guidate 

-  Racconti  di  esperienze  personali 

-  Descrizione  di  situazioni  reali 

-  Espressione  di  giudizi  personali  e  di idee 

-. Confronti  di  opinioni 

-  Drammatizzazioni 

-Rappresentazioni  grafiche  e  verbalizzazioni. 

 
Plesso Madonna delle Grazie 
Ascolto di una favola intitolata "Un bene prezioso". 

Costruzione del personaggio Sofia che accompagnerà i 

piccoli nella crescita del nostro pensiero. 
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Attività programmate dalle classi di Scuola Primaria 
 
Interclasse classi prime 
• Ascolto, comprensione e brainstorming sul pensiero 

filosofico di Talete e di Mileto "sull'Origine del Tutto". 

• Ascolto del racconto “La rana nel pozzo”. 

• Rappresentazioni grafiche. 

• Drammatizzazione della storia 

• Conversazione sul tema “La meraviglia” e produzione 

di semplici pensieri da parte degli alunni. 

 
Interclasse classi seconde 
• Lettura di fiabe filosofiche ed albi illustrati, 

conversazione e riflessione per educare i bambini allo 

''Stare nel mondo'', rendendosi osservatori critici e 

competenti. 

 
Interclasse classi terze 
• Approccio ludico alla filosofia: "Gioco della 

marmellata dei perché". 

• Attivazione del percorso filosofico previsto nel testo in 

adozione "Che magie!", denominato "IN VIAGGIO 

PER CRESCERE". 
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Interclasse classi quarte 
• Lettura di un albo illustrato e di vari testi. 

• Conversazione filosofica. 

• Laboratorio creativo. 

• Letture di approfondimento sul filosofo considerato. 
 
Interclasse classi quinte 
La giornata sarà divisa in diversi momenti. 

Ogni fase è strutturata secondo le modalità seguenti: 

1. Fase iniziale. L’insegnante propone domande stimolo 

per introdurre gli alunni alla tematica (Chi sono io? Che 

cos’è che mi rende diverso da tutti gli altri? Siamo liberi? 

Esiste il male? Che cos’è la giustizia? Da che cosa ha avuto 

origine il mondo? Perché esisto?) 

2. La classe è invitata a riflettere, tramite il dialogo, il 

tema scelto. Il docente supporta la classe nel processo 

facendo domande, chiedendo chiarimenti, suggerendo 

possibili obiezioni, moderando, facendo rispettare i turni di 

parola, etc. Varie attività ludiche e pratiche, che coinvolgono 

anche 

linguaggi espressivi diversi dalla parola (rappresentazione 

e descrizione delle sequenze, drammatizzazione). 

4. Fase finale. Alla fine si prevede un momento di 

riflessione collettiva volta ad attualizzare e 

contestualizzare il mito con la realtà vissuta. 

 

 



8 
 

CONTENUTI SCELTI 

Presentazione del mito della Caverna (testi, immagini, 

video) 

 

lettura dell'albo illustrato "Sulla Collina" di Linda Sara e 

Benji Davies, conversazione sul tema dell'amicizia come 

rapporto tra pari carico di sentimenti spesso travolgenti e 

contrastanti. 

Dal valore del gioco alla condivisione e alla gelosia. 
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Attività programmate dalle classi di Scuola Secondaria di Primo Grado 
 
➢ VISIONE VIDEO PER TUTTE LE CLASSI: 

• Storia della filosofia in 10 minuti 

• “Che cos’è la filosofia” di Galimberti 

 

 

➢ Classi Prime (svolgeranno le attività in classe secondo 

quanto deciso all’interno del CdC) 

Tema: LA CONOSCENZA DI SE STESSI 

 

• Visione video: “Il mito della caverna” di 

Alessandro Gelain (5 min), scegliere un tema 

proposto dal mito e avviare dibattito filosofico 

e/o 

• Laboratorio filosofico per allenarsi a riflettere, 

pensare e argomentare di Luca Mori: “IO…COME 

MI VEDO”, quattro passibili esperienze per vedere 

se stessi: la memoria, l’immaginazione, le 

esperienze, il punto di vista degli altri (per 

l’attività si fa riferimento al file di luca Mori o al 

testo antologico). 

 

➢ Classi  Seconde (in auditorium) 

Tema: L’AMICIZIA 

• Brainstorming sul tema 



10 
 

• Visione video: “Aristotele: la teoria dell’amicizia” 

di Matteo Gaudino (12 min) 

• Dibattito filosofico 

 

➢ Classi Terze (in auditorium) 

Tema: LA GIUSTIZIA 

 

• Visione video di hub scuola: “Republica” di 

Platone. 

• Esperimento mentale: L’isola o l’anello di Gige 

(vedere come riferimento file di da Luca Mori) 

o 

• Laboratorio filosofico per allenarsi a riflettere, 

pensare e argomentare di Luca Mori: “GIUSTO O 

SBAGLIATO” (per l’attività si fa riferimento al 

testo antologico). 

 


